
Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 
  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 
http://www.liceomeda.edu.it          mbps20000g@istruzione.it          mbps20000g@pec.istruzione.it 

 

           

Circolare n. 136 del 19 Gennaio 2022 
 
         Ai docenti  

 

Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento “Prevenzione CYB 2021 2022”  
 

L’IIS “Martin Luther King” di Muggiò, capofila della Rete di scopo “Maneggiare con cura”, organizza 

un corso di formazione e aggiornamento, della durata di 15 ore nel periodo febbraio-giugno 2022, 

sulla prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. Il corso prevede attività modulari svolte 

da docenti formatori e/o professionisti che verteranno principalmente su: 

 
1. Aspetti educativi, psicologici e sociali del bullismo e del cyberbullismo; 
2. “Dal patto di corresponsabilità educativa alle iniziative di contrasto del bullismo e cyberbullismo” 

(un protocollo condiviso); 
3. “Aspetti giuridici e aspetti tecnici della rete: come difendersi dai pericoli e come intervenire” 

(ultime segnalazioni su fenomeni emergenti); 
4. I reati in rete: ipotesi e casi tratti dal diritto penale minorile; aspetti procedurali e di 

prevenzione; la giustizia riparativa; 
5. Condivisione di modelli sulla cittadinanza attiva (mondo reale e virtuale). Il metaverso e la realtà 

aumentata. 
 

I corsi saranno tenuti on line su piattaforma G-Meet e articolati in cinque moduli afferenti ai temi 

indicati, di cui: due ore di attività frontale e un’ora di tutoring con ricerca guidata di materiali. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza al termine di tutte le attività registrate. 

I docenti interessati al corso dovranno confermare la propria iscrizione entro e non oltre il 25 

gennaio 2022, compilando il Modulo Google al link indicato, insieme ad ulteriori dettagli 

dell’iniziativa, nel documento allegato alla presente circolare. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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